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1. PROFILO DELLA CLASSE 5D 
 

 
Studenti della classe 5D (articolazione PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE)  

N° 25  di cui     N°  24 provenienti dalla stessa classe quarta 
 N°   1        che ha frequentato il quarto anno in una scuola all’estero 

 
 
 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
SINTESI VERBALI DELLA CLASSE 

 
La classe 5D è formata da 25 studenti, di cui 10 femmine e 15 maschi. 
Della classe fanno parte tre alunni BES per le cui presentazioni si rimanda alla documentazione 
specifica.  

Nel corso del triennio si sono alternati i docenti di Italiano e Storia, Matematica, Trasformazione dei 
Prodotti, comunque il corpo docente e gli alunni sono riusciti a lavorare proficuamente, raggiungendo 
gli obiettivi prefissati. 
 
Costituita in III da 30 alunni provenienti da diverse sezioni, la classe ha concluso l’anno quasi al 
completo con un solo alunno respinto, mentre uno ha cambiato sezione ed una si era ritirata durante il 
corso dell’anno. Alcuni studenti hanno dovuto essere richiamati ripetutamente ad atteggiamenti più 
corretti e costruttivi rispetto al lavoro scolastico richiesto.  
Durante il quarto anno si è aggiunto 1 alunno ripetente provenienti dalla stessa sezione, mentre una ha 
frequentato il quarto anno all’estero.  
Il comportamento non è sostanzialmente cambiato: alcuni hanno lavorato costantemente mostrando 
interesse e partecipazione, altri hanno mantenuto un atteggiamento superficiale e a volte 
opportunistico rispetto agli impegni scolastici. Alla fine dell’anno 3 alunni non sono stati ammessi alla 

classe successiva. 
Al quinto anno si è ricongiunta alla classe l’alunna che aveva frequentato il quarto in una scuola 
all’estero. 
Nel corso del corrente anno è stato necessario richiamare diversi alunni ad un impegno più assiduo e 
responsabile visti i risultati inadeguati rispetto a quanto richiesto. 
Al termine del primo trimestre sono stati svolti interventi di recupero in itinere per colmare le lacune 
evidenziate e le prove di recupero hanno avuto 23 esiti positivi su 35. 
Nel corso del triennio, all’interno della classe, si sono via via identificati alcuni gruppi che hanno 
risposto in modo diverso, per carattere e/o motivazione, alle numerose proposte del percorso 
scolastico e al termine della quinta, si può parlare complessivamente di tre gruppi, distinguibili per 
rendimento, partecipazione, impegno e interesse dimostrati: 

- il primo, abbastanza numeroso, con ragazzi che hanno raggiunto un profitto buono/ discreto  
grazie ad un lavoro personale più costante e a una discreta partecipazione. 

- il secondo, anch’esso abbastanza nutrito, con profitto complessivamente sufficiente anche se  
alcuni questi ragazzi sono stati spesso richiamati ad un atteggiamento più responsabile rispetto 
agli impegni della vita scolastica 

- un terzo gruppo che presenta incertezze in diverse discipline vuoi per fragilità personali, vuoi 
per sottovalutazione del lavoro richiesto. 
Nel corso del triennio, non tutti gli alunni della classe hanno maturato una adeguata capacità di 
approfondimento e di personale riflessione, in particolare su tematiche di attualità, nonostante alcuni 

studenti abbiano manifestato interesse e maggiore partecipazione in occasione di iniziative tecnico 
professionalizzanti.  
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Si sono sostenute diverse attività in collaborazione con Camera di Commercio di Bergamo, Museo delle 
Storie di Bergamo (Donne tra XIX e XX secolo), Archivio di Stato di Bergamo e lavori di 
approfondimento sull’Unione Europea (Europa femminile e plurale: le madri fondatrici) sempre al fine 
di costruire il ruolo di cittadini responsabili ed attenti alle problematiche sociali e ambientali. 
Alcuni alunni, durante il triennio, hanno partecipato con interesse ed impegno ad attività 
extracurricolari offerte dal nostro Istituto (Bergamo Scienza, Progetto LAIV, PET/FIRST Certificate, 
Orientamento per gli alunni delle scuole Medie) cogliendo l’opportunità di una crescita personale e 
culturale come negli intenti di tali proposte, partecipando anche agli organi collegiali della scuola. 
La classe ha inoltre partecipato a diverse attività (uscite didattiche ad aziende agrarie, conferenze, 
attività di orientamento) con un certo impegno, evidenziando sempre atteggiamenti corretti.  
La frequenza scolastica è stata complessivamente regolare per la maggior parte degli studenti. Non si 

segnalano provvedimenti disciplinari degni di rilievo.  
I rapporti con i genitori sono stati corretti e cordiali, più frequenti nei primi anni, piuttosto sporadici 
nell’ultimo. 
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe, riunitosi in data 9/10/2019, ribadito, per quanto riguarda gli OOBBIIEETTTTIIVVII  

CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAALLII,  che ogni singolo studente è tenuto a conoscere e rispettare lo SSttaattuuttoo  ddeellllee  

ssttuuddeenntteessssee  ee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii, iill  RReeggoollaammeennttoo  dd''IIssttiittuuttoo, nonché quanto esplicitamente espresso nel 

PP..TT..OO..FF..,, nel PPaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  nneell  RReeggoollaammeennttoo  ddii  ddiisscciipplliinnaa, ha deliberato di 
monitorare nello specifico gli  OBIETTIVI  COMPORTAMENTALI di seguito indicati, in occasione degli 
scrutini. Tale valutazione entrerà a far parte degli elementi di definizione del voto di condotta: 
 
Atteggiamento responsabile nei confronti della realtà scolastica (rispettare norme e regolamenti; 
frequentare assiduamente e con puntualità; rispettare le consegne) 
Rapporti interpersonali corretti e costruttivi (assumere un consapevole ruolo di studente attivo e 
costruttivo) 
 
Sono poi stati precisati i seguenti  

O B I E T T I V I     C O G N I T I V I 
 

Saper ripartire razionalmente il tempo di studio tra le diverse discipline ed eseguire con costanza ed 
accuratezza i lavori assegnati, evitando l’accumulo di argomenti da studiare 
Sapersi esprimere in modo ordinato ed appropriato, usando correttamente le terminologie specifiche, 
rielaborando i contenuti in maniera personale, superando la ripetizione mnemonica 
Consolidare la capacità di lavorare proficuamente in piccoli gruppi, sviluppando spirito di collaborazione 
e disponibilità verso gli altri, cercando insieme soluzioni a problemi di diversa tipologia 
Consolidare la capacità di cogliere gli elementi essenziali, di analizzare, di collegare gli argomenti delle 
singole discipline, cogliendone gli aspetti interdisciplinari ed operare in modo corretto. 
Estratto dal Verbale N° 1- della classe 5D del 9/10/2019 
 
Gli obiettivi stabiliti dal C.d.C. sono vincolanti per tutti docenti, pertanto ogni insegnante dovrà 
verificare, durante il corso dell’anno, il raggiungimento o meno, non solo degli obiettivi disciplinari 
relativi alle proprie materie, ma anche di quelli comportamentali e interdisciplinari 
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4. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO 

IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
 
L’Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha lo scopo di fornire un profilo professionale 

generale e specifico, per cui si prefigge le seguenti mete educative: 
- educare la persona e il cittadino, con riferimento ai principi della Costituzione e delle leggi dello 

Stato, al senso della convivenza e della partecipazione attiva e responsabile alla vita della società; 
- fornire competenze professionali intese come acquisizione di conoscenze tecniche, metodologiche 

ed operative tali da permettere un proficuo inserimento nel mondo del lavoro o la continuazione 
degli studi in un’ottica di costante autoaggiornamento. 

Le finalità suddette vengono perseguite in termini di conoscenze, abilità, competenze, in coerenza 
anche con le tre articolazioni – Produzioni e trasformazioni, Gestione ambiente e territorio, Viticoltura 
ed enologia- introdotte dalla Riforma Gelmini (DPR 88 del 15/3/2010) in sintonia con l’evoluzione del 
ruolo e delle funzioni del diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. 
 
Dal DPR 88 del 15/3/2010: 
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

 ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente; 

 interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.  

In particolare, è in grado di: 
 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 

risultati delle ricerche più avanzate;  
 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 
 individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno 
degli insediamenti e della vita rurale;  

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

 controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 
convenienza; 

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione;  

 interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 
 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 
 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari 

ed agroindustriali; 
 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 
A proposito delle articolazioni, il medesimo DPR cita: 

 Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate 

alle operazioni di estimo e al genio rurale.  
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 Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.  

E prosegue: 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
 Organizzare attività produttive ecocompatibili.  
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza.  
 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale.  
 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 
 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 
 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  
In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente 
con la peculiarità del percorso di riferimento.  
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5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE (dall’O.M. del 16.05.2020) 
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Criteri e griglia di valutazione della prova orale 
 

CLASSE_________  CANDIDATO_______________________________ 
  

Indicatori   Livelli Descrittori Punti  Punteggio  

Acquisizione 
dei contenuti e 

dei metodi 
delle diverse 

discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle 
d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 

utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra 

loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato  

1-2  

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata   

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di 

argomentare 
in maniera 

critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti 

acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico  

1-2  

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti  3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale e 
semantica, con 

specifico 
riferimento al 

linguaggio 
tecnico e/o di 

settore, anche 
in lingua 

straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato  

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla 

riflessione 
sulle 

esperienze 
personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 

e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova /40   
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6. TABELLE DI CONVERSIONE CREDITI CONSEGUITI NEL III E IV ANNO 
 
 

Somma crediti  conseguiti 
per il III anno 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

Crediti conseguiti per il IV 
anno 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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7. ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Sono di seguito riportate le attività integrative effettuate dalla classe nel corso dell’anno scolastico, 
nello specifico: 

 visite guidate; 
 viaggi di istruzione; 
 progetti particolari; 
 conferenze; 
 altro. 

 

DESTINAZIONE / TIPO DI ATTIVITA’ DURATA/ORE OBIETTIVO 

 
30/9/2019 Palazzo della Provincia di 
Bergamo  
Convegno “Prodotti alimentari sicuri? Come 
esserne certi?”   
 

 
3 ore 

9.30 – 12.30     

 
Approfondimento sul tema della 
caratterizzazione qualitativa e 
normativa dei prodotti agricoli 

 
7/11/2019, 5/12/2019, 12/12/2019 
Attività di Orientamento 
Tenuta da tecnici esperti di “Bergamo 
sviluppo” presso la nostra scuola 
 
10/12/2019 Attività di Orientamento 
Tenuta da tecnici esperti di “Bergamo 
sviluppo” presso Camera di Commercio di 
Bergamo 
 

 
6 ore 

 
 
 
 

3 ore 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dalla scuola al lavoro : una bussola per 
orientare le tue scelte 
Approfondimento sulle scelte post- 
diploma 
 

 
25/11 – 30/11/2019 
Visita a lungo raggio a Barcellona 
 

 
6 giorni 

 
Approfondimenti culturali e tecnico-
professionali 

 
21/1/2020 – presso il nostro Istituto 
Attività di Orientamento in collaborazione 
con la Cooperativa “Il Mosaico”. 

 

 
1 ora 

 
Promuovere una conoscenza 
approfondita relativa al tema del 
servizio civile volontario, anche 

internazionale. 
 

 
14/1 – 21/1 – 28/1 – 6/2  
Cittadinanza e Costituzione 
Art. 9 

 
4 ore  

 
Approfondimento LA TUTELA 
COSTITUZIONALE DELLA CULTURA, 
DELL’AMBIENTE  E DEL PAESAGGIO 
(Art. 9 Cost) 
 

 
29/1/2020 
Fiera Agricola di Verona  

 
5 ore 

 
Partecipazione a gara di valutazione 
morfologica delle bovine da latte 
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8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
La documentazione relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è raccolta in 

un fascicolo a parte e contiene:  
 
• Prospetto riepilogativo delle ore svolte  

• Criteri attribuzione livelli delle competenze raggiunti  

• Dichiarazione finale, per ogni alunno, delle competenze acquisite nel percorso triennale  

• Eventuale attestazione per gli alunni inseriti in gruppi classe con attività già avviata  
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9. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

TEMPI  OBIETTIVI/CONTENUTI 

APPROFONDIMENTO SULL’ 
ART. 9 DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA 
La tutela costituzionale 
della cultura e 
dell’ambiente e del 
paesaggio 
  

 

Diritto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Storia  
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 

Gestione 
dell’Ambiente e 
del territorio 
 
 
 
Produzioni 
Vegetali 
 
 
 
 
 
 

 
Biotecnologie 
agrarie 
 
 
 
 
Inglese 

 Conoscere la struttura e le caratteristiche 
della Costituzione. 
Riflettere sul   diritto di tutti i cittadini 
italiani ad un ambiente salubre e alla 
tutela del lavoro (sicurezza sul lavoro e 
tutela dei diritti del lavoratore) 
Riflettere sul fenomeno del caporalato 
nella nostra Provincia e Regione. 

Conoscere gli strumenti legislativi che 
tutelano l’ambiente ed il paesaggio. 
 
Conoscere Il fondamento dell’Italia 
democratica: la ricostruzione, la 

Repubblica e la Costituzione. 
 
Analizzare il concetto di natura nelle 
epoche romantica, verista, decadente ed 
epoca moderna (testi di Calvino e da R. 
Saviano) 
 
Conoscere le problematiche del dissesto 

idrogeologico e la gestione del rischio 
mediante l’utilizzo delle coperture vegetali 
e la regimazione idrica come controllo 
dell’erosione 
  
Conoscere le tecniche agronomiche 
applicabili nelle produzioni frutticole che 

prevedono un basso impatto ambientale 
(Sistemazione dei terreni, inerbimento, 
concimazioni organiche, riutilizzo dei 
residui colturali, difesa da funghi e insetti 
mediante metodi agronomici, biologici e 
biotecnologici) 
 

Conoscere le tecniche che tutelano le 
produzioni agrarie non danneggiando 
l’ambiente, la salute degli operatori 
agricoli e dei consumatori: lotta biologica, 
microbiologica, biotecnologica. 
 

Circular economy: management and 
recovery of animal waste  
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ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

TEMPI  OBIETTIVI/CONTENUTI 

 
Produzioni Animali 
 
 
 
Trasformazione 
dei prodotti 
 
 
 
Scienze Motorie e 
Sportive 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Conoscere l’impatto ambientale 
dei reflui zootecnici  
 
Conoscere tecniche di smaltimento dei 
reflui e riutilizzo dei sottoprodotti 
dell’industria enologica e lattiero casearia 
 
 
Conoscere gli effetti positivi generati dai 
percorsi di preparazione psicofisica 
specifico;  
conoscere e decodificare tabelle di 
allenamento con strumenti tecnologici e 

multimediali.  
Conoscere le caratteristiche del territorio e 
le azioni per tutelarlo, in prospettiva di 
tutto l’arco della vita.  
Mettere in atto comportamenti 
responsabili e di tutela del bene comune 

come stile di vita: long life learning 
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10. CLIL 

Non è stato attivato alcun insegnamento di una DNL in lingua straniera. 
 
 
 

 

11. ELABORATO 

 
Argomento assegnato entro il 1° giugno per redigere l'elaborato personalizzato ai sensi dell’art. 17 
comma a) dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020.  
 
DISCIPLINE: Trasformazione dei prodotti 
                  Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 
 
ARGOMENTO: Ciclo produttivo di un prodotto agroalimentare afferente all'industria enologica o  

                    lattiero casearia, sua valorizzazione economica e leve operative di marketing.  
 

 

 

 

12. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
I testi di lingua e letteratura italiana oggetto del colloquio sono riportati nel programma allegato. 
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13. DIDATTICA A DISTANZA 

 

Dal 26 febbraio il corpo docenti ha cominciato a cimentarsi con il graduale processo di attuazione della 
didattica a distanza, seguendo l’iter normativo che è pervenuto all’obbligatorietà di tale approccio 
didattico dettando precise indicazioni con la “Nota prot. 388 del 17 marzo 2020, Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza”.  
È sembrato del tutto naturale utilizzare, accanto alle opportunità di interazione offerte da registro 
elettronico Spaggiari, gli strumenti della G-Suite, di cui la scuola è da tempo dotata, allargando, 
attraverso una breve formazione, effettuata con appositi video tutorial, l’uso dei consueti strumenti 
offerti da Drive con quelli più avanzati, Meet e Classroom in modo prevalente. È stata lasciata la libertà 
di utilizzare anche altre modalità, infatti, fare didattica a distanza significa creare un “ambiente di 
apprendimento” che consenta la costruzione guidata del sapere attraverso l’interazione tra docente e 
alunno, qualsiasi sia il mezzo utilizzato per fare didattica, in modo diretto, immediato (GoogleMeet, 
Video lezione con WhatsApp o telefonia varia) o mediato, cioè indiretto, differito (Video o audio lezioni 
registrate proprie o di altri e materiali inviati). In poco tempo si è abbandonato il mero invio di 

materiali prevedendo la relazione tra docente e alunno. 
Integrazione di sincrono e asincrono 
Si è cercato di integrare gli strumenti sincroni e quelli asincroni: 
l’uso di strumenti sincroni come GoogleMeet e video lezioni con sistemi telefonici è servito sia per 
effettuare lezioni, sia per mantenere l’interazione docente-alunno e con la classe. Le lezioni così 
strutturate hanno avuto una durata inferiore a quella prevista per consentire ai docenti di trattenersi, 
eventualmente, con qualche alunno per la personalizzazione e soprattutto per un supporto psicologico.  
La riduzione del tempo si è resa necessaria per evitare che gli alunni fossero incollati molte ore al 
monitor.  
L’uso di strumenti asincroni, come lezioni videoregistrate o audio registrate, è servito per poter vedere 
e sentire più volte le lezioni e, durante il momento della lezione in diretta, poter chiedere spiegazioni. 
L’invio di materiali, come strumento asincrono, non è mai mancato. 
Indicazioni per la valutazione 

La valutazione in itinere degli apprendimenti è prerogativa del singolo docente e, l’indicazione è stata 
quella di  dare valore a quello che ogni docente stava facendo con i propri alunni e a quello che gli 
alunni stavano facendo con i docenti tenendo presenti e, considerando performance, impegno,  
partecipazione, responsabilità, rispetto delle consegne, interrogazioni o conversazioni didattiche 
effettuate in modalità sincrona e lavori prodotti in modalità asincrona (ricerche, verifiche, presentazioni 
in power point, competenze risolutive di problemi specifici), e qualsiasi altro elemento degno di valore. 
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14. CONTENUTI DISCIPLINARI 
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RELIGIONE CATTOLICA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
  Disciplina  IRC  Ore Settimanali 1 Classe  5D  Docente Gianpiero Forlani 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

La globalizzazione economico-

finanziaria, l’ideologia del 

consumo e dello sviluppo, la 

questione ambientale  

- La disuguaglianza nella distribuzione 
delle ricchezze mondiali e in Italia. 
Necessità di un cambiamento profondo 
e di un’informazione critica 
- La “Storia delle cose”: la produzione 

dei beni nell’era post-industriale e 
l’economia lineare 
- Sfruttamento delle risorse. 
Abbattimento e gestione dei boschi.  
- Riuso e rifiuti. Responsabilità del 

potere economico e peso delle scelte 
personali per il cambiamento  
- Obsolescenza percepita e 
programmata. 
- Il possesso delle cose e della felicità  
- L'ideologia del consumo 
- Impatto ambientale e prodotti chimici: 
soluzioni possibili per un futuro 
sostenibile e per tutti 

6 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 
Documentari 

Conoscenza delle condizioni di 
squilibri, povertà e sfruttamento tra 
nord e sud del mondo, con 
attenzione alle responsabilità 
collettive e personali. Competenza di 

analisi delle situazioni quotidiane 
concrete, degli stili di vita e del loro 
impatto locale e globale 
 

Ripartire da un’etica del bene per 
tutti, “meglio che si può”. Oltre il 
giustizialismo. Importanza 
dell’informazione critica 

- Informazione, complessità ed 
opinione. Informarsi con criterio ed 
esprimere le opinioni. 
- Scelte personali e impegno comune: il 
caso dei Fridays for Future e di 
Exctinction Rebellion. 
- Pace, conflitti, nonviolenza. 

3 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 
Documentari 

Conoscenza delle situazioni 
contemporanee di violenza e 
ingiustizia e della loro complessa 
origine. Conoscenza delle dinamiche 
di violenza e di nonviolenza, 
competenza di analisi personale delle 
paure e delle loro correlazioni con il 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Interposizione e diritti umani clima culturale e sociale. 

“Ciò che inferno non è”: La scelta 

di Sperare. Riconoscere e dare 

spazio a ciò che già c’è – ricerche 

e approfondimenti 

Introduzione al tema e alla modalità di 
ricerca svolta in classe. 
Relazioni e approfondimenti su 
esperienze positive e propositive 

attorno ai temi affrontati in classe, 
quali: 
Exodus, fondazione Palazzolo e il 
recupero delle persone 
tossicodipendenti; la casa di Leo; il 
WWF; Il microcredito; Altromercato; 
Ecostalla. 

Introduzi
one e 
prima 
parte in 

classe 
(7), poi 
sviluppat
o nel 
periodo 
della 
DAD 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Approfondimenti e 
ricerca personale 

Capacità di immaginare oltre alla 
routine delle abitudini di 
comportamento; riconoscere le 
soluzioni alternative con 

l’osservazione delle realtà già attive 
sul territorio; immaginare possibilità 
nuove e alternative alla visione 
univoca dello sviluppo e del consumo 
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ITALIANO E STORIA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Disciplina Italiano   ore settimanali  4   Classe  5D     Docente  Chiara Botta  
Testo in adozione : Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura  ieri, oggi, domani, vol.2 e 3,  Edizioni Paravia Pearson 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

PRIMA UNITÀ 
 
Il NEOCLASSICISMO E IL 

PREROMANTICISMO 
FOSCOLO 

∙  Neoclassicismo e 

Preromanticismo in Europa e in 
Italia, aspetti, radici comuni 

∙  Foscolo: vita, cultura e idee, opere ( 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Odi e 
Sonetti, Dei Sepolcri, per ognuna 
contenuti, temi, stile)  
Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

La sepoltura lacrimata 
Da Le Odi 
All’amica risanata i primi 42 versi 
Da I Sonetti 
Alla sera 

In morte del fratello Giovanni 
A Zacinto 
Da Dei Sepolcri 
Versi da 1 a 90; da  151 a 212; da 226 
a 234 

 

9 ore Metodi 

∙   Analisi testuale 

∙   Lezione frontale e 

dialogata 

∙   Correzione di 

elaborati svolti 
autonomamente 

 
 
Sussidi: 
Mappe e schede 
sintetiche riepilogative 

 
 

 

- Capacità di definire il ruolo 
ricoperto dal poeta in quel dato 
contesto storico-politico e le cause 

della sua delusione. 
 - Capacità di individuare i nessi tra il 
vissuto personale dell'autore e i 
riflessi sulla sua visione del mondo, 
tra le sue origini ed il rapporto con la 
classicità.       - Capacità di 
distinguere, nelle diverse opere, i 
temi-cardine della produzione 
foscoliana. 

SECONDA UNITÀ 
 
IL ROMANTICISMO  
MANZONI  

LEOPARDI 

∙  Caratteri generali del Romanticismo 

∙  Manzoni: vita, la poetica, le Odi 

civili, le tragedie, I Promessi Sposi (   il 
genere, le tre edizioni, il contesto 

20 ore Metodi 

∙   Analisi testuale 

∙   Lezione frontale e 

dialogata 

-Capacità di definire i caratteri 
salienti del movimento romantico 
-Capacità di focalizzare le principali 
tematiche espresse dall’autore  

-Capacità di individuare la posizione 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

 storico-geografico, i personaggi, gli 
umili, la trama, il sugo della storia, il 
narratore, lo stile) 

∙  Leopardi: vita, poetica (la teoria 

della  felicità, il  pessimismo storico e 
cosmico, il binomio  natura-ragione, 
dopo il 1830, teoria della visione e del 
suono ), il Romanticismo,  
Da I Canti 
L’infinito 
- A Silvia 
- Il sabato del villaggio 

- Il passero solitario 
- A se stesso 
- La ginestra (ultimi versi dal 296 al 
315) 
 

 
 

∙   Correzione di 

elaborati svolti 
autonomamente 

∙  INTERROGAZIONI 

 
Sussidi : 
Mappe e schede 
sintetiche riepilogative 

dell'autore rispetto al problema 
politico italiano.  
-Capacità di definire i caratteri 
fondamentali del sistema filosofico 
leopardiano,anche in relazione al 
messaggio finale, volto a sollecitare 
l'umana solidarietà. 

 

TERZA UNITÀ 
 
 

L'ETA’ POSTUNITARIA 
LA SCAPIGLIATURA 
SCRITTORI EUROPEI 
NELL'ETÀ’ DEL NATURALISMO 
NATURALISMO E VERISMO 

∙   L’ estraneità dell’ artista alla società di 

massa 

∙   La scapigliatura lombarda: gli scapigliati 

e la modernità 

 ∙  Lettura ed analisi  di   

- Preludio di E. Praga 
- L’attrazione della morte da Fosca di 
Ugo Tarchetti  

17 ore Metodi 

∙   Analisi testuale 

∙   Lezione frontale e 

dialogata 

∙   Correzione di 

elaborati svolti 
autonomamente 

∙  INTERROGAZIONI 

- Saper analizzare un testo 
evidenziando le tematiche e  tecniche 
narrative peculiari del momento. 

- Saper confrontare l’ideologia 
dominante nel secondo Ottocento 
con quella degli altri periodi studiati 
cogliendone 
elementi di continuità e differenza. 

- Saper cogliere l’evoluzione 
letteraria dell’autore anche in 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

∙   L’ ideologia positivista e il Naturalismo 

francese 

∙   Zola: la poetica.  

∙   La poetica del verismo in Italia e la 

tecnica 

narrativa 

▪   Giovanni Verga: vita, poetica, la 

stagione 
del Verismo 
Da Vita nei campi 

- -Rosso Malpelo 
-La lupa 
Da Novelle rusticane 
-La roba 
I Malavoglia (sintesi del contenuto, 
temi, 
struttura dell’intreccio, sperimentazione 
linguistica) 
I “ vinti “ e la “ fiumana del progresso” 
prefazione ai Malavoglia 
- La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo premoderno cap XV 
Mastro don Gesualdo (sintesi del 
contenuto, temi, struttura) 

 
 
Sussidi : 
Mappe e schede 
sintetiche riepilogative 
 
 

relazione al periodo in cui vive. 
- Saper cogliere in un romanzo o in 
una novella di Verga struttura, 
tematiche, 
sistema dei personaggi, tecniche 
narrative e peculiarità lessicali. 
- Saper esporre quanto appreso in 

modo chiaro, preciso lessicalmente 
corretto. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

QUARTA UNITA’ 
 
IL DECADENTISMO E LA 
LETTERATURA DEL PRIMO 
NOVECENTO 
PASCOLI-D’ANNUNZIO 
 

▪   La crisi del positivismo, le “ fasi”  del 

decadentismo (caratteri generali, la 
complessità dei temi), l’ideologia del 
primo 
Novecento, il simbolismo e il 
rinnovamento 
del linguaggio poetico 

▪   C. Baudelaire : lettura ed analisi di 

- - Perdita dell’aureola  
- - Corrispondenze  
- - L’albatro 

▪  P. Verlaine :  lettura ed analisi di                   

- Languore 

▪   La poesia e la narrativa decadente in 

Italia (caratteri generali) 

▪   Gabriele D’Annunzio (vita, 

caratteri 
generali della poetica - estetismo - 
superomismo - panismo) 
Da Il piacere 
Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli ed 
Elena Muti 
Da Alcyone: 
-La pioggia nel pineto 

-La sera fiesolana 

21 ore Metodi 

∙   Analisi testuale 

∙   Lezione frontale e 

dialogata 

∙  VIDEO LEZIONI  

 ∙   Mappe e schede 

sintetiche riepilogative 

∙  Correzione di 

elaborati svolti 
autonomamente 

∙  VIDEO 

INTERROGAZIONI 

 
 

 
 
Sussidi: 
Mappe e schede 
sintetiche riepilogative 

 
 

--Capacità di definire i principali 
aspetti della svolta politica e 
culturale tra Otto e Novecento.  
-Capacità di individuare e 
confrontare il sistema ideologico dei 
due autori, e i principali temi della 
loro produzione.. -Capacità di 

individuare, nel linguaggio 
pascoliano, i segni dell’innovazione 
stilistica. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Da Il Notturno 
-La prosa notturna 

▪   Giovanni Pascoli (vita, caratteri 

generali 
della poetica e dell’opera) 
Da Myricae 
-Arano 
-X Agosto 
-L’assiuolo 
-Temporale 
-Novembre 
-Lampo 

Da Canti di Castelvecchio 
-Il gelsomino notturno 

QUINTA UNITA’ 
 
IL “DECADENTISMO” DI 

SVEVO E PIRANDELLO E LA 
NUOVA NARRATIVA 
PSICOLOGICA 
 
LA RIVOLUZIONE TEATRALE 

DI  PIRANDELLO 
 
 

▪   Italo Svevo (contesto culturale, 

formazione, la poetica) 
Una vita (caratteri generali, sintesi di 

contenuti, la tecnica) 
Senilità (caratteri generali, sintesi di 
contenuti, la tecnica). 
La coscienza di Zeno (caratteri 
generali, 

sintesi di contenuti, la tecnica) 
-Il fumo 
-La morte del padre 
-La salute malata di Augusta 
-La profezia di un’apocalisse cosmica 

▪   Luigi Pirandello (vita, idee e 

 21 ore Metodi 

∙   Analisi testuale 

∙   Lezione frontale e 

dialogata 

∙  VIDEO LEZIONI  

 ∙   Mappe e schede 

sintetiche riepilogative 

∙  Correzione di 

elaborati svolti 
autonomamente 

∙  

-Capacità di definire i caratteri 
specifici del romanzo del ‘900.  
-Capacità di delineare il rapporto tra 

la nuova produzione letteraria e il 
clima culturale del primo Novecento.  
-Capacità di individuare ed analizzare 
i temi-cardine dei due autori.  
-Capacità di individuare, nella 

produzione dei due autori, gli 
elementi di critica alla società a loro 
contemporanea. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

poetica, 
relativismo e “umorismo”) 
  L’Umorismo : un’arte che scompone 
il 
reale 
Da Novelle per un anno 
-Il treno ha fischiato 

-La patente 
-La carriola 
-La signora Frola e il signor Ponza 
Il fu Mattia Pascal ( analisi contenuto 
e messaggio dell’opera) 
Uno, nessuno, centomila ( analisi 
contenuto e messaggio dell’opera) 
Gli esordi teatrali : lo svuotamento 
del 
dramma borghese 
 
Sei personaggi in cerca d’autore : il 
dramma non scritto, l’impossibilità della 
rappresentazione. 

VIDEOINTERROGAZIONI 

 
Sussidi 
Video \ schede di 
analisi 
Schede di sintesi 
 
 

SESTA UNITA’ 
 

LA NUOVA POESIA DEL 
NOVECENTO 
DA SVOLGERE 
 
 

▪   Eugenio Montale (CENNI vita, 

caratteri generali della poetica e 
dell’opera) 
Da Ossi di seppia 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 
Le Occasioni 

5 ore Metodi 

∙   Analisi testuale 

∙   Video Lezione  

∙   Presentazione di 

mappe 
 
Sussidi 

-Saper parafrasare e 
analizzare un testo dal 

punto di vista denotativo e 
connotativo 
- Saper illustrare le 
caratteristiche peculiari 
della poesia di autori 

italiani del Novecento 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

- Non recidere, forbice, quel volto 
L’ultimo Montale : Satura 
 Ho sceso dandoti il braccio 
 .    Salvatore Quasimodo (CENNI 
vita, caratteri generali della poetica) 
Da Acque e terre 
- Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno 
- Alle fronde dei salici 

*schede di analisi 
*schede di sintesi 

( Montale, Quasimodo) 
- Saper cogliere la differenza 
tra poesia novecentista e 
quella classica rifacendosi 
ai testi letti 
- Saper esporre quanto 
appreso in modo chiaro, 

preciso lessicalmente e 
corretto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Disciplina Storia   ore settimanali 2   Classe 5D    Docente  Chiara Botta  
Testo in adozione : M.Fossati – G.Luppi – E.Zanette, Senso Storico voll. 2 e 3,       Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

PRIMA UNITA’ 
 
LA NASCITA DELL’ ITALIA 

Completamento programma 
non svolto in quarta. 
 

▪   Il Risorgimento italiano (dalla 

Restaurazione  all’ impresa dei Mille)  

▪   L’ Italia del 1861 

▪   La Destra storica ( sintesi pag 335; 338; 

339.) 

▪   Il completamento dell’ unità e la 

“ questione romana”  

▪   Il Mezzogiorno e il brigantaggio 

▪   La Sinistra storica- Protezionismo e 

trasformismo La questione meridionale 

pag 417. 

▪   La politica estera (la Triplice alleanza e 

l’esordio coloniale) 

▪   Il decollo industriale e la crisi di fine 

secolo 

▪   I conflitti sociali e la nascita del Partito 

socialista 

▪  La seconda Rivoluzione industriale 

 13 Ore  Lezione frontale e 
dialogata 

▪   Schemi 

▪  Interrogazioni 

 
 
Sussidi 

▪   Cartine geopolitiche 

▪     Mappe e schede 

sintetiche riepilogative 

 
 

 
Saper analizzare un periodo 
storico o un evento 

individuandone cause ed effetti 

∙   Saper confrontare tra loro 

eventi in modo sincronico 

∙   Saper individuare elementi di 

lungo periodo 

∙   Saper sintetizzare gli aspetti 

centrali di un evento 

∙   Saper usare il linguaggio 

storico in modo appropriato. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

SECONDA UNITA’ 
 
ESORDIO DEL NOVECENTO 
LA GRANDE GUERRA 
LE TENSIONI DEL 
DOPOGUERRA 
 

I principali conflitti in Europa e nel 
mondo agli inizi del Novecento 

▪   La belle epoque. 

▪  L’ Italia industriale e l’ età giolittiana 

▪   La prima guerra mondiale (cause remote 

e prossime ). 

▪   La posizione italiana (interventisti e 

neutralisti) 

▪   Lo svolgimento del conflitto (schema 

riassuntivo degli avvenimenti di ogni 
anno). 

▪   Le rivoluzioni russe, guerra civile e 

comunismo di guerra 

▪   Le conseguenze economiche, politiche e 

sociali della guerra; i quattordici punti di 

Wilson, la conferenza di pace di Parigi e il 

trattato di Versailles. 

▪   Popoli e confini nella nuova Europa. Le 

eredità della guerra 

▪   La crisi della Borsa di Wall street del 1929 

e le sue ripercussioni negli Usa e in Europa. 

▪   Il dopoguerra italiano: il biennio rosso, il 

12 Ore  Lezione frontale e 
dialogata 

▪  Interrogazioni 

 
Sussidi 

▪   Cartine geopolitiche 

▪     Mappe e schede 

sintetiche riepilogative 

 
 
 

Saper analizzare un periodo 
storico o un evento 
individuandone cause ed effetti 

∙   Saper confrontare tra loro 

eventi in modo sincronico 

∙   Saper individuare elementi di 

lungo periodo 

∙   Saper usare il linguaggio 

storico in modo appropriato. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

disagio dei ceti medi, la questione fiumana, la 

nascita del Partito popolare e le divisioni nel 

Partito socialista. 

▪   Le origini del problema mediorientale. 

▪   Le origini del problema palestinese. La 

dichiarazione di Balfour ( pag 73) 
 

TERZA UNITA’ 
 
L’ETA’ dei TOTALITARISMI 
 

Il fascismo al potere: la nascita dei 
Fasci di combattimento, lo squadrismo e 
il fascismo agrario, la violenza 
squadrista, le elezioni del 1921 e le liste 
di blocco nazionale, la nascita del 
Partito nazionale fascista, la marcia su 
Roma e il primo governo. 
Mussolini; la transizione verso la 
dittatura, la legge elettorale 
maggioritaria, la vittoria del “listone”, il 
delitto Matteotti. 

▪   Il regime fascista: le leggi 

“ fascistissime”  e la trasformazione in 

regime totalitario, il controllo dell'informazione 

e le organizzazioni di massa; la politica 

economica e la politica coloniale. 

▪   Le leggi razziali 1938 ( pagg 156-157 ) 

12 Ore  ▪    Video Lezione  

▪  VIDEO 

INTERROGAZIONI 

 

▪   Schemi e mappe 

Concettuali 

 
 
Sussidi 

▪  Cartine geopolitiche 

▪  video 

 

∙   Saper analizzare un periodo 

storico o un evento 
individuandone cause ed effetti 

∙   Saper cogliere gli aspetti 

caratteristici del totalitarismo e 
delle diverse ideologie 

∙   Saper confrontare tra loro 

eventi in modo sincronico 

∙   Saper individuare elementi di 

lungo periodo 

∙   Saper sintetizzare gli aspetti 

centrali di un evento 

∙   Saper usare il linguaggio 

storico in modo appropriato. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

▪   L’ opposizione al fascismo. 

▪   Il dopoguerra nell’ ex Impero asburgico e 

in Germania.  

▪   La repubblica e la Costituzione di Weimar; 

il precario equilibrio weimariano e l’ esordio 

di Hitler. 

▪   L'ascesa del nazismo, l'ideologia 

nazionalsocialista (Mein Kampf), la crisi 
di Weimar e l'ascesa elettorale di Hitler. 

▪   Il regime nazista: dall'incendio del 

Reichstag alla costruzione della dittatura, 

repressione, controllo e manipolazione delle 

coscienze, le forme della violenza nazista, la 

repressione 

politica, sociale, la violenza razziale e 
persecuzione degli ebrei. 

▪   La politica economica di Hitler. 

▪   La nascita dell’ Urss, Lenin e la politica 

della Nep; Trockij e l’ ascesa di Stalin. 

▪   il regime staliniano (sintesi p 188.189) 

Ragionare di storia : la carestia ucraina 

del 1932-1933 ( pag 181 ). 



 
Ministero dell’Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 
 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – ALL. 01/P03 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 
Pagina 34 di 84 

 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

▪  Totalitarismi a confronto pag 187. 

 

QUARTA UNITA’ 
 
LA CATASTROFE DELL’ 
EUROPA 

 

▪   La crisi del ‘ 29 e il New Deal negli USA. 

▪   Il Fascismo. 

▪  Il Nazismo. 

▪  Lo Stalinismo ( in sintesi) 

▪   Il nazionalismo in India e la lotta non 

violenta di Gandhi. 

▪  Nazionalisti e comunisti in Cina; 

l’ invasione giapponese della Cina. 

▪  La guerra civile spagnola. 

▪   Verso un nuovo conflitto; le radici della 

guerra e il fallimento dell’ ordine di 

Versailles; conflitti di ideologie; le tappe 
dell'espansionismo hitleriano, 
dall'annessione dell'Austria al patto 

Molotov-Ribbentrop. 

▪   La seconda guerra mondiale: 

l'occupazione della Polonia, l'attacco alla 

Francia, la “ battaglia”  d'Inghilterra, l'Italia in 

guerra; l'invasione dell'URSS, Pearl Harbor e 

14  Ore  ▪  Video Lezione  

▪  VIDEO 

INTERROGAZIONI 

▪   Schemi 

 
 
Sussidi 

▪   Cartine 

geopolitiche 
 

∙   Saper analizzare un periodo 

storico o un evento 
individuandone cause ed effetti 

∙   Saper confrontare tra loro 

eventi in modo sincronico 

∙   Saper individuare elementi di 

lungo periodo 

∙   Saper usare il linguaggio 

storico in modo appropriato 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

l'ingresso in guerra degli Stati Uniti, la svolta 

tra 1942 e 1943, gli sbarchi in Sicilia e in 

Normandia, la resa della Germania, la bomba 

atomica e la resa del Giappone. 

▪   La distruzione degli Ebrei d'Europa: dalla 

soluzione territoriale alla soluzione finale. 

▪   Le resistenze europee e la Resistenza 

italiana -L’8 settembre 1943, le “tre 
guerre. 
della Resistenza, l’Italia divisa e la 
questione istituzionale, l’occupazione 
tedesca, la Repubblica di Salò, la 
Resistenza nel nord Italia, la guerra 
antipartigiana e le stragi, il rapporto con 
gli Alleati, la Liberazione. 
 
Approfondimenti 

▪  Visione ( con  riflessione in classe) del 

DVD di Moni Ovadia, Il dovere di 
ricordare. 

▪  Lettura integrale domestica del testo        

Quando tutto questo sarà finito di Gioele 

Dix.  
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

QUINTA UNITA’ 
 
IL MONDO DEL 
DOPOGUERRA 

▪    Sintesi sulla situazione europea 

e mondiale dopo il 1945: la “guerra 
fredda”.   

▪  L’ Italia del dopoguerra: le eredità 

economico-sociali del conflitto, i partiti 
antifascisti; i primi governi dell’unità 
antifascista e l’amnistia di Togliatti; il 
referendum istituzionale; l’elezione della 
Costituente e la Costituzione del 1948; 
le elezioni del 1848.  Avviato dalla 
professoressa Gabanelli a Gennaio.  

5 Ore   
 

▪  VIDEO SPIEGAZIONI  

 

∙   Saper analizzare un periodo 

storico o un evento 
individuandone cause ed effetti 

∙   Saper confrontare tra loro 

eventi in modo sincronico 

∙   Saper individuare elementi di 

lungo periodo 

∙   Saper sintetizzare gli aspetti 

centrali di un evento 

∙   Saper usare il linguaggio 

storico in modo appropriato. 
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INGLESE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina INGLESE    Ore Settimanali 3   Classe 5D       Docente: Milena Zucchinali 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

 
Dal testo “Cult” 
+ fotocopie dell’insegnante 

Periodo ipotetico (revision) 
I wish / If only 
I had better/I would rather 

3 ore Libro di testo. 
Analisi contrastiva 
Italiano/Inglese.  
Lezioni frontali e 
interattive. 

Lavori in gruppo e a 
coppie. 
Esercitazioni di 
ascolto e comprensione. 

Conoscenza ed uso delle strutture 
e funzioni linguistiche. 
Produzione di testi relativi ad 
argomenti familiari o di interesse 
personale.  

Saper descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e spiegare 
brevemente le ragioni delle proprie 
opinioni.  
Saper comprendere in uno 
scambio comunicativo, i contenuti 
fondamentali, i ruoli sociali e le 
informazioni di carattere culturale. 

Revisione forma passiva. (tutti i tempi 
verbali) 

Costruzioni particolari (far fare/farsi fare) 
I verbi causativi (make- get- have ) 

7 ore 

Il discorso diretto e indiretto. 
TO SAY-TO TELL 
Riportare domande, richieste, 
ordini/istruzioni. 
Riportare ciò che qualcuno ha detto o 
richiesto. 

4 ore 

Preparazione alla prova INVALSI mediante 
Reading e Listening tests tratti dal testo 

“Cambridge English- Exam Booster” 

6 ore 
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INGLESE TECNICO-SPECIALISTICO 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

 
Brexit 

The Brexit Referendum. Hypotheses of a 
deal/no-deal Brexit; Theresa May’s deal; 
Boris Johnson’s agenda; Parliament 
suspension; Transition Period; possible 
relationships between UK-EU after 2020. 

 8 ore  
Uso delle tecniche di 

lettura: Skimming - 

Scanning- Lettura 

globale e analitica – 

Articoli e letture tratti 

da testi specialistici. 

Ricerche ed 

approfondimenti su 

Internet. 

Video.  

Podcasts. 

Group work. 

Presentazione degli 

argomenti di studio e 

approfondimento in 

PowerPoint. 

 
Saper decodificare un 

testo redatto in inglese 

per acquisire dati, 

informazioni e lessico 

specifico. Sviluppare 

capacità di analisi, 

organizzazione e 

manipolazione dei dati. 

Saper scrivere ed 

esporre brevi saggi. 

Sapere relazionare su 

argomenti specialistici. 

Transgenesis 
 

Transgenic organisms and GMOs. The 

Supermouse; transgenic mice; viral vectors; 

a chimera; Homozygous and heterozygous 

transgenic mice; the Oncomouse or Harvard 

mouse; from proto-oncogene to cancerous 

cells; Knock out mice; Mice P53; why  

transgenic animals are used in so many 

studies; xenotransplantation. 

Transgenic plants. Infection of a plant from 

Agrobacterium Tumefaciens. The Ti Plasmid 

molecule. The Biolistic method. Advantages 

of Transgenic plants (BT Maize, Golden 

Rice). 

 

8 ore 

Wine Viticulture: The structure of the grape berry.  
Harvesting methods. 
Vinification: basic principles of vinification.  
The red wine making process: destemming 
and crushing, must preparation, 

fermentation. 

7 ore 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Dry white wine making: crushing and 
pressing; must preparation; fermentation; 
malolactic fermentation; maturation.  
 

 
The Planet Earth 

The Three Es (Ecology, Environment, 
Ecosystem). Environmental pollution: air 
pollution, water pollution, soil pollution, light 

pollution, noise pollution and radioactive 
pollution. Global environmental policy. 
School strike 4 climate. Greta Thunberg.  
 

 
5 ore 

 

Ruminant livestock 

 

The polygastric digestive system; cattle 
breeds: cosmopolitan and indigenous 
breeds; dairy cows vs beef cows; systems of 
raising cattle: zero-grazing and grazing 
systems. 
Life on a modern dairy farm: calving; calf 

rearing; bobby calves; heifers; 
reproduction; lactation; milking; milking 
parlour designs; indoor housing (tie-stalls, 
cubicles, loose housing) and outdoor 
housing; feeding (grass-based diet; 

concentrates; TMR). 
Robotic milking machines – Cow leg sensors 
– An example of high-tech in farming: Paul 
Redmore’s farm.  
 

 

7 ore 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

 
Circular economy 

Agrocycle and the circular economy.  
The impossible power of slurry on a 
livestock farm in Wales 

 
2 ore 

  

The dairy industry Milk – Milk Treatments – Dairy products – 
Butter and Cheese making. 
 

4 ore  

Apple Origins – Worldwide apple production: 
varieties – Cider production – Grafting – 
East Malling Research Station: production of 
Malling 1 to 16. 

 4 ore  

 
OTHER content  

The outbreak of the Coronavirus Disease in 
Italy.  
The lure of Mafia Money during the crisis. 
 
Students’ work experiences or most 
significant learnings while attending the 
Agrarian Institute. Students’ CVs.  
 
 
 
 

 
    5 ore 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Disciplina  MATEMATICA  Ore Settimanali 3  Classe  5D     Docente Rossana Paganelli 
Testo in adozione: MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 4A + VOLUME 4B  - BERGAMINI MASSIMO BAROZZI GRAZIELLA – ED:  ZANICHELLI 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

 Integrali e integrazione ● Primitive e integrale indefinito 
● Integrali immediati 

● Integrazione: di funzioni 

composte, 
di funzioni razionali fratte, per 
sostituzione e per parti 

● L’integrale definito: dalle aree 
al 

concetto di integrale definito 
● Le proprietà dell’integrale 
definito e il 

suo calcolo 

● Il teorema fondamentale del 

calcolo 
Integrale 
● Il teorema della media 

● Applicazioni geometriche degli 
integrali definiti: calcolo delle aree, 

calcolo del volume dei solidi di 
rotazione 

58 (13 in 
G-meet)) 

Metodologia: la lezione 
dialogata; il problem 
solving; 

la lezione frontale, 
didattica a distanza 
(videolezioni, visione 
di videotutorial) 
Sussidi: libro di testo, 
appunti, video, 
materiale vario inviato 
tramite chat e mail 
istituzionale 

Riconoscere la primitiva di una 
funzione 
Conoscere il concetto di 

integrale e il suo significato 
Conoscere i diversi metodi di 
integrazione e saperli 
applicare 
Saper utilizzare il calcolo 
integrale nella determinazione 
delle aree e dei volumi 

Probabilità  (*) 

 

Introduzione al calcolo della 
Probabilità  
Valutazione della probabilità secondo 
la definizione classica  

La probabilità della somma logica 

3 previste Metodologia: 
videolezioni e visione 
di videotutorial. 
Sussidi: libro di testo, 

video, materiale vario 

Conoscere il concetto di 
evento aleatorio e saper 
calcolare la probabilità di 
eventi. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

degli eventi  
La probabilità condizionata  
La probabilità composta  

inviato tramite chat e 
mail istituzionale) 
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PRODUZIONI ANIMALI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina Tecnica Produzione animale Ore Settimanali  2         Classe  5D         Docenti Marco Marconi  Alessandro Camilleri 
 

   
Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

Tempo 

utilizzato 
 

Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Introduzione 
all’allevamento bovino 

Prospettive di 
potenziamento, 
zooeconomia 

Cosa e quanto produrre. 

3 Riflessione sui dati produttivi e di consumo 
per il latte e per la carne.  
Lezioni frontali 

Il Candidato sa individuare le finalità 
ed i metodi di allevamento bovino in 

funzione delle richieste di mercato. 

Alimentazione dei 
bovini da latte e da carne  

- 
Alimenti, principi 
alimentari e loro 
caratteristiche 

I principi alimentari 
organici ed inorganici 
Sali minerali, vitamine e 
sintomi da carenza -
Bilancio energetico e 
valore nutritivo:UFL,UFC  
Caratteristiche nutritive 
dei prodotti alimentari e 
dei loro derivati 

14 Conoscendo la fisiologia della digestione si 
effettuano riflessioni che portano alla scelta di 

alimenti in grado di rendere più economico 
l’allevamento zootecnico 

Il Candidato conosce i vari fabbisogni 
nelle diverse fasi funzionali Il 

Candidato sa valutare l’importanza dei 
vari principi nutritivi 
Il Candidato sa scegliere gli alimenti 
più appropriati per la razione 
alimentare 

Il razionamento ed il 
relativo calcolo per le 
razioni dei bovini da latte. 
I fabbisogni bovini da 
latte 
 
  

Applicazione dei calcoli 
alimentari nelle fasi 
produttive dell’animale. 
La curva di lattazione, 
alimentazione per fasi 

4 Considerando le esigenze nutritive degli 
animali, si valuta l’utilizzo degli alimenti più 
idonei 

Il Candidato sa effettuare calcoli 
alimentari in base ai diversi periodi 
produttivi 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

M a l a t t i e dei bovini Malattie dismetaboliche. 
La mastite 

8 Riflessione sulla necessità di creare condizioni 

igienico sanitarie come sistema di 
prevenzione per le infezioni 

Il Candidato conosce le principali 

malattie dismetaboliche, i sintomi e i 
danni causati sull’animale 

Alimentazione dei suini da 
riproduzione 
Alimentazione del suino 
da ingrasso 

Fabbisogni nutritivi   
della scrofa 
Alimentazione e del 
suino nelle fasi di 
sviluppo 

4 In base alle fasi di produzione si provvede a 
quantificare le esigenze nutritive e si 
stabilisce il tipo di alimentazione da utilizzare 
(secco, pastone, liquido) 

Il Candidato conosce i fattori 
alimentari in grado di influenzare 
l’attività riproduttiva del suino 
Il Candidato conosce i fattori 
alimentari in grado di influenzare 
l’attività produttiva del suino 

Trasporto e benessere 
animale 

Norme per il 
trasporto degli 
animali 
Estremi del 
regolamento CEE 
1/2005 
Estremi decreto 
legislativo 
25/07/2007 n. 151 

6 Analisi e considerazioni sulle norme che 
regolano e indicano le modalità di trasporto 
degli animali, i tempi e i mezzi da utilizzare 

Il Candidato conosce e sa operare per 
spostare gli animali insicurezza 

Mungitura dei bovini. Definizione, 
strumenti e 
tipologie 
impiantistiche 
differenti  

6 Lezioni frontali e visione filmati Il candidato conosce le diverse 
modalità di mungitura meccanica e il 
modo di garantire l’igiene della stessa 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

APPROFONDIMENTO: 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ 
DIDATTICA D’ISTITUTO 

I reflui e la 

direttiva 
regionale nitrati 

4 Riflessione sulla gestione dei reflui zootecnici 

e conoscenza della normativa 
Si individuano le finalità e i metodi di 

gestione dei reflui zootecnici 
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  PRODUZIONI VEGETALI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina    PRODUZIONI VEGETALI Ore Settimanali 4  Classe  5 D   Docenti Maria Rita Villa GiovanVito Blonda 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

Apparato radicale di una 
pianta arborea 

Radice: morfologia, funzioni, fattori che 
influenzano sviluppo ed orientamento, 
cause della stanchezza del terreno 

2 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali 

Conoscenza delle funzioni  dell’apparato 
radicale e le pratiche agronomiche che ne 
garantiscono un buono sviluppo 
 

Apparato aereo di una 
pianta arborea 

Fusto: classificazione dei rami produttivi e 
non di pomacee, drupacee e vite 
Classificazione delle gemme di una pianta 
arborea in base alla funzione ed all’epoca 
di schiusura. 

Ciclo vegetativo di una pianta arborea  

4 ore  Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali, 
riconoscimento delle 
formazioni fruttifere 

nel frutteto della 
scuola 
 

Saper riconoscere i vari tipi di gemme e rami  
di pomacee, drupacee, vite, kiwi.  

Ciclo riproduttivo di una 
pianta arborea 

Differenziazione fiorale delle gemme 
Fioritura, impollinazione, fecondazione, 
allegagione 

Anomalie della fecondazione: sterilità, 
partenocarpia, apomissia 
 

4 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali 

Conoscenza delle modalità di sviluppo delle 
gemme, fattori ambientali e tecniche colturali 
che le influenzano 

Accrescimento e 
maturazione dei frutti 

Accrescimento  a sigmoide e a doppia 
sigmoide dei frutti 

Andamento della respirazione nei frutti 
climaterici e aclimaterici 
Trasformazioni biochimiche durante la 
maturazione  
Anomalie dell’accrescimento dei frutti: 
colatura, cascola, acinellatura, alternanza 

4 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 

multimediali 

Conoscenza delle trasformazioni 
biochimiche nei frutti e loro influenza sulla 

qualità del prodotto finale fresco o trasformato 
Conoscenza dei metodi agronomici da mettere 
in pratica per contenere le anomalie 
dell’accrescimento del frutto  
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

di fruttificazione   
  

Metodi di propagazione 
delle piante arboree 
(svolto durante le ore di 
esercitazioni agrarie) 

Riproduzione per seme: vantaggi, 
svantaggi e casi in cui viene utilizzata 
Riproduzione per via vegetativa: 
-Autoradicazione: TALEA ( vantaggi, 

modalità di esecuzione) propaggine, 
margotta aerea e di ceppaia 
-Micropropagazione (scopi, e fasi) 
-Innesto (scopi, influenza tra pt e nesto, 
modalità di esecuzione, principali tipi usati 

per le pomacee e vite, istologia 
dell’innesto) 
 

8 ore Lezione frontale e 
dialogata, 
ppt, filmati, 
esecuzione pratica di 

alcuni tipi di innesti 
 

Conoscenza dei diversi sistemi di riproduzione 
e propagazione delle piante arboree 
Conoscenza delle differenze tra i diversi sistemi 
di propagazione 

Impianto frutteto Criteri di scelta della specie, cultivar e 
portinnesto 

Operazioni di impianto (spianamento, 
lavorazioni, concimazione,  messa a 
dimora della struttura di sostegno, messa a 
dimora degli astoni)  

6 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 

multimediali 
consultazione 
depliant  dei 
materiali per 
strutture di sostegno 

Conoscenza de i criteri da analizzare per la  
scelta di specie, varietà e portinnesto 

Conoscenza della sequenza e tipologia delle 
operazioni di impianto 
in funzione del pedoclima e dell’organizzazione 
aziendale 
 

Gestione frutteto Controllo della vegetazione a terra: diserbo 
meccanico, chimico, inerbimento 
(caratteristiche e tipi di intervento, 
conseguenze sull’ambiente) 
Gestione del bilancio idrico: fasi 

fenologiche ad elevato fabbisogno idrico 

6 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali, 
attività di 
esercitazioni nel 

frutteto della scuola  

Applicare correttamente pratiche agronomiche 
in funzione della realtà aziendale 



 
Ministero dell’Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 
 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – ALL. 01/P03 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 
Pagina 52 di 84 

 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

delle colture;  principali sistemi irrigui 
utilizzati in frutticoltura (aspersione e 
microirrigazione) 
Gestione del bilancio nutrizionale: 
fabbisogno della pianta nelle diverse fasi di 
vita;  concimazione di impianto e di 

produzione; analisi degli aspetti da 
considerare per la messa a punto di un 
piano di concimazione annuale; diagnostica 
fogliare e concimazione fogliare 
 

Potatura e forme di 
allevamento (argomento 
svolto prevalentemente 
durante le ore di 
esercitazioni agrarie) 

Scopi della potatura 
Potatura ordinaria (di trapianto, di 
allevamento, di produzione) 
Potatura secca e verde: epoche, scopi, tipi 
di intervento 
Forme di allevamento in volume: vaso 

emiliano, fusetto, slender spindle, globo 
Forme di allevamento appiattite: palmetta 
irregolare,  biasse (Bibaum) 
 

20 ore Lezione frontale e 
dialogata, 
videolezioni,  sussidi 
multimediali 
esercitazioni 
pratiche di potatura 

di melo, actinidia, 
vite  

Conoscenza degli scopi e modalità di potatura 
di una pianta da frutto. 
Conoscenza dei criteri di scelta della forma di 
allevamento da adottare in un frutteto 
 

Raccolta, qualità e 

conservazione 

Strumenti utilizzati per determinare 

momento più adatto per la raccolta 
(rifrattometro, mostimetro, carte 
colorimetriche, test ioduro di potassio, 
Demeter) 
Conservazione in atmosfera controllata 
 

3 ore Lezione frontale e 

dialogata, sussidi 
multimediali, utilizzo 
pratico di strumenti 
per la 
determinazione del 
livello di 

Conoscenza dei metodi utilizzati per individuare 

il momento ottimale di raccolta 
Conoscenza dell’importanza delle tecniche di 
conservazione 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

maturazione dei 
frutti (penetrometro, 
rifrattometro) 
 

Vite Classificazione botanica 
Descrizione morfologica 

Ciclo vegetativo e riproduttivo 
Esigenze ambientali 
Principali vitigni utilizzati nella provincia di 
Bg (Merlot, Cabernet S., Pinot B, 
Chardonnay, Moscato di Scanzo, Barbera) 

Scelta del pt (SO4, Kober 5BB, 1103 P, 
140 Ruggeri) 
Impianto, sistemi di allevamento (guyot, 
cordone speronato, GDC, pergola, 
tendone) 
Potatura secca e verde (sfemminellatura, 

cimatura, sfogliatura, diradamento dei 
grappoli) 
Concimazione (di impianto, di allevamento 
e di produzione) 
Gestione del suolo – Irrigazione - 

Avversità biotiche (oidio, peronospora, 
botrite,  mal dell’esca, flavescenza dorata, 
Cicalina americana, tignole, fillossera):  
sintomi e  difesa 
Raccolta  

 

15 ore Lezione frontale e 
dialogata, supporti 

multimediali 
visita vigneto 
durante visita a 
lungo raggio, 
esercitazioni di 

potatura  secca su 
piante di vite della 
scuola 

Saper operare scelte rispetto alla adozione dei 
vitigni per una certa zona,  del sistema di 

allevamento, delle pratiche agronomiche 
necessarie per l’ottenimento di un prodotto 
sano e di qualità contenendo l’impatto 
ambientale della coltivazione 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

Melo Classificazione botanica 
Descrizione morfologica 
Ciclo vegetativo e riproduttivo 
Esigenze pedoclimatiche 
Caratteristiche delle principali cultivar 
(Golden D. -Red D.- Gala-Renetta-Fuji-Pink 

Lady, Granny Smith) 
Scelta del portinnesto (M9 con selezioni 
T337, EMLA, Pajam,  M26, M106, Geneva)  
Impianto, sistemi di allevamento (palmetta 
irregolare, fusetto, slender spindle, biasse) 
Concimazione (di impianto, di allevamento 
e di produzione) 
Gestione del suolo – Irrigazione - 
Principali avversità (ticchiolatura, mal 
bianco, carpocapsa, afide grigi, afide 
lanigero, cimice asiatica): sintomi, 

prevenzione, controllo. 
Raccolta e conservazione. Principali 
parametri e strumenti per la valutazione 
del grado di maturazione (durezza della 
polpa, contenuto in amido, contenuto in 

zuccheri solubili, colorazione della buccia) 
  

10 ore Lezione frontale e 
dialogata, supporti 
multimediali 
esercitazioni di 
potatura su piante di 
melo 

Videolezioni 
 

Saper operare scelte rispetto alla adozione 
delle cv per una certa zona,  del sistema di 
allevamento, delle pratiche agronomiche 
necessarie per l’ottenimento di un prodotto 
sano e di qualità contenendo l’impatto 
ambientale della coltivazione 
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TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   Ore Settimanali 3 (2 + 1 in laboratorio)   Classe 5D 
 
Docenti Caterina Romelli – Vincenzo Carta 
 

Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

L’uva - l’industria enologica in Italia 
 

-principali fasi della 
maturazione 
dell’uva 
 
- vendemmia 

2 ore - libro di testo 
 

- appunti di lezioni 
 
- comunicazione  
   Frontale 
 

-proiezione di presentazioni  in 
power point 

- conosce le fasi di maturazione dell’uva e la 
sua composizione chimica; 

 
- sa comprendere come evolvono i 
componenti chimici dell’uva  

Il mosto - ammostamento e 
composizione   del mosto 
 

- caratteristiche chimico-fisiche 
del   mosto  
 
- correzioni del grado 
zuccherino, acidità e colore del 

mosto 
 
- determinazione dell’acidità 
totale (titolazione) 
 
-determinazione degli zuccheri 

8 ore - libri  di testo 
 
- comunicazione frontale 

 
- esercitazioni di laboratorio   
 
-proiezione di presentazioni  in 
power point  

 

- sa riconoscere e descrivere i macchinari 
impiegati per produrre il mosto 
 

-conosce la composizione 
chimica del mosto  
 
-sa determinare con metodi analitici idonei il 
grado zuccherino di un mostro e interpretare 

il dato 
 
- conosce i diversi tipi di mosto ed il loro uso 
 
-sa determinare l’acidità totale di un mosto e 
interpretare il dato 
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Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

(metodi densimetrici e 
rifrattometrici 
   

Microrganismi del 
mosto 
 

- lieviti 
 
- fattori necessari allo sviluppo 
dei lieviti  

 
- differenze fra lieviti apiculati 
ed ellittici 
 
- successione dei vari tipi di 

lieviti durante la fermentazione 
 
- lieviti selezionati 
 
-cenni di microbiologia 
enologica 
 
-tecniche di isolamento dei 
lieviti in sterilità. 
 
-osservazione dei lieviti isolati 

al microscopio 
 

2 ore - libro di testo 
 
- comunicazione 
  Frontale 

 
-proiezione di presentazioni  in 
power point 
 
-scheda di approfondimento 

 

- conosce i diversi tipi di lieviti e fattori che 
condizionano il loro sviluppo 
 

- classificazione dei 
vini                               

- Classificazione italiana, 
europea, nuovi recepimenti 
CEE 

1 ora - libro di testo 
 
- comunicazione 

  Frontale 

- conosce la classificazione dei vini e le 
principali norme di legislazione enologica 
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Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

 
-proiezione di presentazioni  in 
power point 
 

Anidride solforosa - proprietà e azioni 
dell’anidride   solforosa 
 

- prodotti contenenti anidride 
solforosa 
- stato chimico-fisico 
dell’anidride solforosa nel vino 
 

- dosi e limiti dell’anidride  
   Solforosa 
 
- effetti negativi dell’anidride 
solforosa 
 
- sostanze surroganti l’anidride 
solforosa  
 
- determinazione dell’anidride 
solforosa totale, libera 

 
 
 

7 ore - comunicazione 
  frontale 
 

 
- libri di  testo 
 
-proiezione di presentazioni  in 
power point 

 
 
 
 
- esercitazioni di laboratorio 

- conosce le proprietà, 
  le azioni, la stato chimico-fisico, le dosi 
della SO2 

 
- sa determinare e valutare i risultati analitici 
in funzione dei 
  limiti legali e dei valori tipici  
 

-sa determinare quanta anidride solforosa 
utilizzare per ogni specifico vino 
 

Le fermentazioni 
 

- fase prefermentativa 
 

- chimismo della fermentazione    

8 ore 
 

-comunicazione frontale libro di 
testo 

 

- conosce il biochimismo 
delle varie fermentazioni e la loro 

importanza 



 
Ministero dell’Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 
 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – ALL. 01/P03 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 
Pagina 59 di 84 

 

Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

alcolica 
 
- prodotti principali della  
  fermentazione alcolica 
 
- prodotti secondari della  
  fermentazione alcolica e  

  fermentazione glicero-
piruvica 
 
- tecnica della fermentazione 
alcolica 
 
- controllo della fermentazione 
alcolica 
 
- Determinazione del grado 
alcolico (Malligand e metodo 
ufficiale DAD) 
 
- fermentazione malolattica 
 
- fermentazione malo alcolica 

 
- fermentazione alcolica degli 
amminoacidi  

-proiezione di presentazioni  in 
power point 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Analisi di laboratorio con DAD 
 

 
-sa determinare il grado alcolico di un vino 
 
 

Vinificazione - vinificazione in rosso con 
macerazione   delle vinacce 

 

12 ore  -Comunicazione frontale 
 

-libro di testo 

-Conosce le principali tecniche di 
vinificazione 
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Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

- vinificazione in bianco 
 
- macerazione carbonica 
 
-vinificazione di rosato 
 
- determinazione dell’acidità 

totale e volatile (lorda e netta) 
nei vini. 
 
-determinazione degli zuccheri 
riduttori con il metodo di 
Fehling DAD 
 

 
-proiezione di presentazioni  in 
power point 
 
-Analisi di laboratorio (DAD) 
 
-preparazione dei lavori di 

approfondimento in gruppo 
 
-esposizione di un lavoro di 
gruppo sui vini 
SFORZATO DI VALTELLINA 
VALCALEPIO BIANCO E ROSSO 
MOSCATO PASSITO DI SCANZO 

-sa comprendere che la scelta della tecnica 
di vinificazione permette di ottenere prodotti 
enologici differenti 
 
-conosce la produzione di vini DOC e DOCG 
della realtà produttiva bergamasca e altre 
zone 

 
-sa determinare con opportune tecniche 
analitiche l’acidità totale, fissa e volatile del 
vino 

Spumantizzazione e 
vini spumanti 

- metodo champenois 
e metodo Martinotti 
 

8 ore  
  
  
  

- libro di testo 
 
- comunicazione 
   Frontale 
 
-Visita all’azienda vitivinicola 
“GRAMONA” a Sant Sadurní 
d'Anoia - SPAGNA 
 

-esposizione di un lavoro di 
gruppo sui vini spumanti 
SPUMANTE FRANCIACORTA 
 
 

- conosce la tecnica di  
spumantizzazione classica e in autoclave 
 
 

Cure al vino - svinatura 2 ore - libro di testo -conosce le principali “cure al vino” e sa 
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Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

 
- colmatura e travasi 

 
- comunicazione 
  Frontale 

 

applicarle in momenti e modi differenti a 
seconda del tipo di vino 

Il problema della 
limpidezza nel vino,  
malattie  e  

stabilizzazione del 
vino 

- precipitazioni saline dovute 
all’acido tartarico 
 

- precipitazioni saline dovute al 
ferro ed al rame 
 
- intorbidamento ossidativo 
 

- intorbidamento proteico  
 
- prevenzione e cura degli  
  intorbidamenti  
 
- filtrazione e centrifugazione 
 
-malattie del vino e cure 

6 ore - libro di testo 
 
- comunicazione 

  Frontale 
 
- comunicazione 
  Strutturata 
 

-proiezione di presentazioni  in 
power point 
 

-conosce le cause di 
intorbidamento di un vino e  sa come 
intervenire per prevenire  e curare tale 

fenomeno 
 

- conosce le cause di malattia del vino, sa 
come prevenirle ed eventualmente curarle 
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Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Invecchiamento del 
vino 
 

- fenomeni che avvengono 
durante l’invecchiamento 
 
 
 

2 ore - libro di testo 
 
- lezione sincrona con MEET 
(DAD) 
 
-proiezione di presentazioni  in 
power point 

 
 

- conosce i fenomeni chimico-fisici che 
avvengono nel vino durante l’invecchiamento 
 
 

 

profumi e aromi del 
vino 

-Profumi e aromi varietali, 
prefermentativi, fermentativi e 
post fermentativi 

4 ore - lezione sincrona con MEET 
 
-proiezione di presentazioni  in 

power point 
 
 

-conosce le famiglie delle molecole che 
donano profumi e aromi al vino 
 

-conosce i momenti di formazione e 
liberazione di tale molecole 
 
 

Reflui enologici -Gestione dei sottoprodotti 
enologici 

 
-Volumi e tipologia di 
sottoprodotti 
 
-Vinacce 

 
-Fecce  
 
-Raspi e resti di potatura 
 

-Coadiuvanti di filtrazione 

2 ore - lezione sincrona con MEET 
 

 
-proiezione di presentazioni  in 
power point 
 

-conosce le quantità di sottoprodotti 
del’industria enologica 

 
-conosce le soluzioni di riutilizzo, dalle più 
tradizionali alle più innovative 
 
-conosce il funzionamento di un impianto di 

depurazione a fanghi attivi e la sua 
versatilità nella depurazione di acque reflue 
dell’industria alimentare 
 
-conosce il funzionamento di un impianto di 

fitodepurazione 
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Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

 
-Acque reflue 

 
 

Unità didattiche 
svolte 

Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

 Il latte 

 

- definizione e generalità 

 
- fattori che influenzano la  
  composizione del latte 
 
- proprietà fisico-chimiche 

- composizione: acqua, 
zuccheri,   lipidi, sostanze 
azotate, sostanze saline, 
costituenti minori del latte 
 

- caseina e siero proteine,  
coagulazione delle proteine 
 
- proprietà del grasso nel latte 
e processi di irrancidimento* 
del  

  grasso (fatto in classe quarta) 
 
Attività di laboratorio 
- determinazione del pH e dell’ 
acidità del latte  

 

4 ore - libri di testo 

 
- appunti di lezioni 
 
- comunicazione  
  Frontale meet modalità sincrona 

e asincrona 
 
- lezioni di laboratorio in DAD 
modalità asincrona 
 

-proiezione di presentazioni in 
power point 
 

- conosce la composizione chimica del  

  latte e i fattori che la  influenzano 
 
- conosce il valore alimentare del latte 
- conosce la struttura della caseina e i diversi 
tipi di coagulazione della caseina  

 
- sa valutare i risultati analitici in funzione 
dei limiti legali e dei valori tipici per 
parametro 
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- determinazione della densità 
del latte e del siero 
 
- determinazione delle proteine 
totali, Metodo steinegger 
 
-determinazione della materia 
grassa nel latte con 
butirrometro di Gerber     

Microrganismi del 
latte 

- conosce le specie microbiche 
presenti nel latte  
 
- fermentazioni del lattosio 
  nel latte 

3 ore - libro di testo 
 
- comunicazione  
  frontale con lezioni sincrone 
MEET e asincrone (video lezioni 
registrate) 
 
-proiezione di file in power point 
 
- approfondimento personale su 
una malattia legata a un 
particolare patogeno nel latte 

- conosce le principali specie microbiche 
presenti nel latte 
 
- conosce le fermentazioni che si sviluppano 
nel latte e nei suoi derivati   
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Risanamento o 
bonifica del latte 
 

- pastorizzazione  
 
- sterilizzazione 
 
- microfiltrazione 

2 ore - libro di testo 
 
- comunicazione  
  frontale con lezioni sincrone 
MEET e asincrone (video lezioni 
registrate) 
 
-proiezione di file in power point 

- conosce le tecniche di bonifica del latte 
 
-conosce le caratteristiche del latte in 
commercio e le tecnologie di produzione 

Conservazione del 

latte e latti 
fermentati 
 

- latte concentrato 

 
- latte in polvere 
 
- yogurt 

 2 ore 

 

- libro di testo 

 
- comunicazione  
  frontale con lezioni sincrone 
MEET e asincrone (video lezioni 
registrate) 
 
-proiezione di file in power point 

- conosce la tecnologia di produzione del 

latte in polvere, concentrato e dello yogurt  
 
- conosce le fasi della coagulazione acida 

 Il foril il formaggio 
  

 

- caratteristiche del latte atto 
alla caseificazione 
 
- correzione del grasso 
 
- pastorizzazione 
 
- sosta e maturazione 
 

- trasferimento in caldaia 
 
- inoculo di colture batteriche 
(lattoinnesto, siero innesto, 
scotta innesto, colture da 

laboratorio) 

 8 ore  
  
  
  
  
  

- libro di testo 
 
- comunicazione  
  frontale con lezioni sincrone 
MEET e asincrone (video lezioni 
registrate) 
 
-proiezione di presentazioni in 
power point 

 
-video di produzioni reperiti in 
internet 
 
 

- conosce le fasi della coagulazione 
presamica 
 
- conosce le caratteristiche e le funzioni del 
caglio  
 
- conosce le tecniche di produzione casearia 
 
-  conosce i fattori chimico-fisici che entrano 

in gioco nella caseificazione e gli effetti   
 
-conosce la produzione di formaggi DOP 
bergamaschi e tipici delle valli bergamasche 
(assegnato a ciascuno un approfondimento 

personale) 
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- aggiunta del caglio 
 
- coagulazione acida e 
presamica  della caseina 
 
- lavorazione della  
  Cagliata 
 
- salatura e maturazione dei 
formaggi 
 
- lavorazioni di formaggi 
particolari  
 
- difetti, alterazioni e parassiti 
dei formaggi 

 
-Conosce la produzione di formaggi a pasta 
filata (mozzarelle) 
 
-conosce la produzione del parmigiano 
reggiano 

 Il burro -Tecniche di produzione del 
burro 
 
- composizione del burro 
 
- determinazione della 
percentuale di grasso nel burro 
(metodo Gerber) 

 2 ore -libri di testo 
 
- comunicazione  
  frontale con lezioni sincrone 
MEET e asincrone (video lezioni 
registrate) 
 
-proiezione di presentazioni  in 

power point 
 
- esercitazioni di  laboratorio 
mediante DAD 

-  conosce i fattori chimico-fisici che entrano    
in gioco nella produzione di burro e gli effetti  
sul prodotto finito 
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI     
Disciplina ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE Ore Settimanali 3 (2 + 1 di esercitazione)  Classe 5D 
Docenti Ottavio Martinelli Giuseppe Stefanelli  
 

Unità didattiche 
svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

ESTIMO GENERALE  aspetti economici: il significato e le origini 
dell’estimo, il giudizio di stima, il prezzo di 
mercato e i valori di stima, i beni oggetto di 

stima; gli aspetti economici dei beni (il più 
probabile valore di mercato, di costo, di 
ricostruzione, di trasformazione di immobili 
dell'uva, del latte e delle olive, di 
surrogazione e di capitalizzazione) 

 metodo di stima e principio dell’ordinarietà: il 
confronto come essenza del metodo di stima; 
le fasi del giudizio di stima, le caratteristiche 
dei beni influenti sul valore, il parametro di 
stima, il concetto di ordinarietà, correzione al 

valore ordinario, aggiunte e detrazioni, 
l’azienda ordinaria, il beneficio fondiario 
ordinario; il tornaconto o profitto 

 procedimenti di stima: stima sintetica mono 
parametrica, stima per valori tipici, la stima 
analitica (capitalizzazione dei redditi). Stima 

dei fabbricati rurali eccedenti e carenti rispetto 
l’ordinarietà. 

 
16 ORE 

Dalla acquisizione 
teorica del metodo, si 
procede 

all'individuazione dei 
criteri più idonei alla 
risoluzione di un quesito 
di stima. 
(libro di testo) 

(fotocopie) 
Lo studente conosce i principi teorici su 
cui si basa la disciplina estimativa e le 
fasi per la redazione di un giudizio di 
stima. 

ESTIMO RURALE  stima fondi rustici: condizioni influenti sul 
valore dei fondi rustici, la stima del valore di 
mercato mediante procedimenti sintetici 

(parametrica e per valori tipici); la stima 

 
12 ORE 

Mediante la stesura dei 
bilanci economico – 
estimativi alla loro 

utilizzazione ai fini 

Conosce i procedimenti di stima delle 
aziende agricole della zona e sa 
ricercare i parametri necessari alla 

valutazione. 
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Unità didattiche 
svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

analitica dei fondi rustici, determinazione del 
Bf attraverso il bilancio aziendale, 
determinazione del Bf attraverso il bilancio di 
parte padronale, determinazione del saggio di 
capitalizzazione, stima dei fondi affittati 

 frutti pendenti e anticipazioni colturali: il 
concetto di frutto pendente, di anticipazione 
colturale, metodi pratici di valutazione, 
osservazioni sulla scelta del procedimento 

 stima dei miglioramenti fondiari: definizione,  
giudizio di convenienza in termini di reddito, di 
valore capitale e di fruttuosità; stima del 

valore potenziale di un fondo rustico; 
 stima delle colture arboree da frutto: 

generalità sulle colture arboree da frutto, 
stima del valore di capitalizzazione del suolo 
nudo, valore di mercato dell’arboreto in un 

anno intermedio del ciclo utilizzando il 
procedimento dei redditi passati e dei redditi 
futuri; stima del valore del soprassuolo, età 
del massimo tornaconto 

 stima delle scorte aziendali: generalità delle 
scorte, stima del bestiame, delle macchine e 

degli attrezzi, dei prodotti di scorta, le ragioni 
pratiche di stima delle scorte 

estimativi. 
(libro di testo e 
prontuario) (fotocopie) 

ESTIMO LEGALE E 
MARKETING 

 danni: definizione di danni, danni da 
inquinamento, danni da sottrazione di acqua 
temporanei e permanenti 

 servitù prediali: normativa essenziale, servitù 

 
18 ORE 

Dopo la definizione 
dell’argomento, 
attraverso la conoscenza 

della normativa si 

Conosce la normativa vigente e la 
utilizza nel calcolo degli indennizzi e 

nella valutazione dei diritti. 
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Unità didattiche 
svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

di passaggio 
 successioni ereditarie: la successione 

legittima; la successione testamentaria; la 
successione necessaria; la stima dell’asse 
ereditario; la collazione;  formazione delle 
quote ereditarie di diritto 

 marketing: definizione di marketing, tipologie 

di marketing. i segmenti di  mercato, tendenze  
del mercato, leve operative  di marketing: 
regola delle quattro  P,  prodotto prezzo, 
promozione, distribuzione, e  delle tre C (costi, 
clienti, concorrenti) 

procede alla applicazione 
delle regole per risolvere 
le varie problematiche. 
(libro di testo e 
prontuario) 
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BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina   BIOTECNOLOGIE AGRARIE             Ore Settimanali   3  Classe    5D        Docente Antonella Di Rienzo 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Gli organismi transgenici Potenzialità e rischi degli organismi 
transgenici con riferimento soprattutto ai 
batteri ed alle piante transgeniche:mais Bt, 

soia RR, Golden rice 

8 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Conoscere potenzialità e rischi degli 
organismi transgenici. 

Le difese della pianta e gli 
organismi dannosi 

Struttura della pianta, meccanismi di auto 
difesa, difese attive e passive, resistenza 
indotta. 

4 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Saper mettere in relazione le strutture 
della pianta con le sue capacità 
difensive. 

La malattia e i danni Condizioni necessarie al processo 
patogenetico, sintomatologia, metodica 
diagnostica, patogenesi, epidemiologia.   

7 Lezione dialogata,  
osservazione di sintomi 
su materiale fresco e/o 
immagini. 

Conoscere e comprendere le varie fasi di 
sviluppo di una malattia collegandole tra 
loro. 
Essere in grado di riconoscere i diversi 
sintomi. 

I virus e virus simili Caratteristiche morfo-biologiche e processo 

patogenetico sulle piante dei fitovirus e dei 
virus simili. Fitovirus: TSWV,GFLV ed 
esempio di fitoplasmosi:flavescenza dorata 
della vite 

4 Lezione dialogata, 

utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Conoscere la biologia dei fitovirus e dei 

virus simili. 

I batteri Caratteristiche morfo-biologiche e processo 

patogenetico sulle piante dei batteri 
fitopatogeni. 
Batteri fitopatogeni: Xilella fastidiosa, 
Erwinia amylovora. 

6 Lezione dialogata, 

utilizzo di sussidi 
multimediali, 
allestimento di colture 
microbiche su terreno di 
coltura solido. 

Saper collegare le caratteristiche 

biologiche dei batteri alle malattie 
provocate  sulle piante. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

I funghi 
 
 

Caratteristiche morfo-biologiche e processo 
patogenetico sulle piante dei funghi. 
Principali malattie fungine della vite:oidio, 
peronospora, botrite. 
Principali malattie fungine del melo:oidio, 
ticchiolatura. 

10 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali. 
Osservazione visiva, 
anche con l’uso di 
strumenti di 

ingrandimento,  di 
esemplari di funghi e di 
licheni in laboratorio. 

Saper collegare le caratteristiche 
biologiche dei funghi alla loro capacità 
patogenetica sulle piante. 

Gli agenti di danno e gli 
insetti 

Caratteristiche generali degli Artropodi e 
delle relative classi. 

Tegumento. Morfologia del capo: apparati 
boccali, occhi e antenne. Torace: ali e 
zampe. Addome: appendici addominali. 
Cenni di  apparato digerente, circolatorio, 
respiratorio.  

Apparato secretore esocrino(ghiandole 
della muta e a ferormoni) ed endocrino 
(ecdisone e neotenina). 
Anfigonia e partenogenesi; sviluppo post-
embrionale: mute e metamorfosi; tipi di 
larve e pupe. 

 

10 A partire dal 4 marzo 
videolezioni tramite 

piattaforma Gmeet. 
Condivisione materiali 
didattici su Classroom e 
sul Registro elettronico 
alla sezione  Didattica. 

Conoscenza e comprensione della 
morfologia e dell’anatomia di un insetto.  

Capacità di identificare e descrivere le 
diverse strutture morfologiche 
analizzate, anche in relazione alla 
funzione svolta. 

Sistematica degli insetti Sistematica  degli insetti in base alle ali. 
Studio delle caratteristiche morfologiche di   
Rincoti, Coleotteri, Neurotteri.  
Esempi di alcuni insetti di interesse agrario 
relativi alla coltura della vite e del melo.   

7 Videolezioni tramite 
piattaforma Gmeet. 
Condivisione link di 
filmati didattici su 
Classroom e sul Registro 

Conoscenza e comprensione delle 
caratteristiche distintive dei diversi 
ordini di Insetti e di alcune  principali 
famiglie d’ interesse agrario. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

elettronico alla sezione  
Didattica di materiali 
didattici. 

Fitoiatria Aspetti teorici.  
Mezzi di lotta:agronomici, meccanici, fisici, 
legislativi.  

Evoluzione delle strategie di lotta:lotta 
integrata. 

4 Videolezioni tramite 
piattaforma Gmeet. 
Condivisione materiali 

didattici su Classroom e 
sul Registro elettronico 
alla sezione  Didattica.  

Conoscenza e comprensione delle 
principali pratiche fitoiatriche  e dell’ 
evoluzione delle strategie di lotta,  

anche in relazione alle recenti 
disposizioni legislative in materia di 
difesa integrata. 

Lotta biologica e 
biotecnologica  

Principi e metodi della lotta biologica. 
Gli agenti biologici di controllo: entomofagi 
(predatori e parassitoidi), agenti patogeni  
( batteri, funghi, virus). 
Tecniche di uso dei ferormoni sessuali. 
Tecnica dell’autocidio.   
Uso dei regolatori di sviluppo. 

 

8 Videolezioni tramite 
piattaforma Gmeet. 
Condivisione link di 
filmati  didattici su 
Classroom e sul Registro 
elettronico alla sezione  
Didattica di materiali 

didattici. 

Saper differenziare i sistemi di lotta 
tradizionali da quelli integrati e a basso 
impatto ambientale. 
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GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO Ore Settimanali 2 Classe 5^ D   Docente DI GAETANO ABELE 

Unità didattiche 

svolte 
Contenuti Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

AMBIENTE, 
TERRITORIO E 
PAESAGGIO 

 

 Il concetto di ambiente; lo stato 
dell’ambiente; lo sviluppo sostenibile.  

 Il concetto di territorio; attitudini territoriali 
e valutazione di un territorio; pianificazione 

territoriale; assetto del territorio. 

 Il concetto di paesaggio; evoluzione e 
classificazione del paesaggio; l’ecologia del 
paesaggio: unità di paesaggio e reti 
ecologiche. 

Tot. 
10 ore 

Lezione frontale, con la 
produzione di schemi, mappe 
concettuali e collegamenti.  
Riferimenti e collegamenti con 

la realtà ambientale e 
territoriale della zona. 
Sussidi: libro di testo, fonti da 

internet, videoproiettore. 

Comprensione dell’importanza 

dello sviluppo sostenibile. 

Descrizione delle caratteristiche 

significative dei contesti 

ambientali, delle attitudini 

territoriali e delle varie tipologie di 

paesaggio. 

INQUINAMENTO E 

AMBIENTE 
 Inquinamento e biomagnificazione. 
 Inquinamento dell’aria su scala globale e 

locale. 
 Inquinamento delle acque superficiali e 

sotterranee.  

 Inquinamento del suolo.  

 Gli indicatori ecologici. 

Tot. 
10 ore 

Riferimenti alla realtà 
ambientale e ricerca di 
specifiche informazioni anche 
mediante lavori di gruppo.  

Sussidi: libro di testo, fonti da 

internet, videoproiettore. 

Conoscenza delle varie tipologie di 

inquinamento e delle modalità di 

monitoraggio ambientale mediante 

gli indicatori ecologici. 

STRUMENTI DI 

QUALIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

 Il governo del territorio. 

 Piani di coordinamento regionali/provinciali. 

 Piano di governo del territorio (PGT) 
comunale. 

 Piano di bacino idrografico, di tutela delle 
acque, di assetto idrogeologico. 

 Piano faunistico-venatorio. 

 Pianificazione territoriale forestale e 

Tot. 

6 ore 
Utilizzo di internet per 
l’acquisizione di documenti, 
piani territoriali e progetti 
realmente presenti nella 
pratica.  
Sussidi: libro di testo, fonti da 

internet, videoproiettore. 

Comprensione dell’importanza dei 
piani territoriali e individuazione 
delle competenze degli enti 
territoriali. 
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Unità didattiche 

svolte 
Contenuti Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

antincendio boschivo. 

SELVICOLTURA 

 
 La selvicoltura e il bosco; bosco e ambiente; 

zone climatico-forestali. 
 Benefici, funzioni e classificazione dei boschi. 
 Impianto del bosco. 

 Governo e trattamento dei boschi. 

Tot. 

8 ore 
Lezione frontale, con riferimenti 
alla realtà forestale della zona. 

Sussidi: libro di testo, fonti da 

internet, videoproiettore. 

Individuazione delle varie forme di 
gestione boschiva e loro 
compatibilità con i vari ambienti. 
Consapevolezza dell’importanza di 

una selvicoltura sostenibile. 

DIFESA DEL 
TERRITORIO  

 

 Regimazione idrica e ciclo dell’acqua. 
 Bilancio idrico e azioni della copertura 

vegetale boschiva. 
 Dissesto idrogeologico; rischio idrogeologico; 

rischio frana; rischio alluvione. 

 Ingegneria naturalistica; materiali utilizzati; 
interventi antierosivi; interventi stabilizzanti. 

Tot. 
6 ore 

Lezione frontale, con la 
produzione di schemi. 
Collegamenti interdisciplinari 
con Genio Rurale. 
Sussidi: libro di testo, fonti da 
internet, videoproiettore. 

Didattica a distanza con 

videolezioni. 

Identificazione e descrizione delle 
caratteristiche idrogeologiche del 
territorio. 

Programmazione degli interventi 

per il dissesto idrogeologico. 

VALUTAZIONI 

AMBIENTALI E 

NORMATIVA NEL 

SETTORE 

AMBIENTALE 

 Pubblica amministrazione ed Enti territoriali. 

 Le valutazioni ambientali: valutazione 
ambientale strategica-VAS, valutazione di 
impatto ambientale-VIA. 

 Dlgs 152/2006 - Testo unico sull’ambiente 
(Codice dell’ambiente). 

 Normativa sulla tutela del paesaggio. 

Tot. 

4 ore 
Sintesi schematica delle varie 

normative. Lavori di ricerca su 
fonti legislative ed eventuali 
aggiornamenti. 
Sussidi: libro di testo, fonti da 
internet, videoproiettore. 

Didattica a distanza con 

videolezioni. 

Interpretazione delle normative 

comunitarie, nazionali e regionali, 

relative alla salvaguardia 

ambientale ed alla valutazione 

degli impatti.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Disciplina Scienze Motorie    Ore settimanali    2       Classe 5D   Docente Sergio Bizioli 
 

Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
particolari settori di studio 

Contenuti e Obiettivi Dell'apprendimento 
Capacità di utilizzare concretamente 
le nozioni apprese 
"saper fare" 

Metodologia / Sussidi Tempo 
utilizzato 

Risultati in termini di 
apprendimento 

TEST MOTORI Esercizi di stretching, mobilità generale, 
esercizi di coordinaz. generale a corpo 

libero, potenziamento a carico naturale e 
con sovraccarico 

Lavoro individuale, Corpo libero  
 

4 ore Buoni 

GINNASTICA GENERALE Esercizi di stretching, mobilità generale, 
esercizi, potenziamento a carico naturale. 
Challenge push up su 20 minuti e su 60 

minuti 

Ricerca guidata 
Attrezzi specifici 
Video Tutorial, slides, immagini, 

documentazione varia trasmessa 
via Whatsup e inserita in Didattica 
per autoconsultazione 
 

10 ore Discreti 

GIOCHI COORDINATIVI E  
CONDIZIONALI 

 

Giochi popolari italiani e dal mondo,  Esercit.collettiva 
Attrezzi specifici 

 

2 ore Discreti 

CORE TRAINING Esercizi statici e dinamici. Core ability. Circuit training Station training 
Cardio training 
Video Tutorial, slides, immagini, 
documentazione varia trasmessa 

via Whatsup e inserita in Didattica 
per autoconsultazione 

4 ore  Discreti 
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Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
particolari settori di studio 

Contenuti e Obiettivi Dell'apprendimento 
Capacità di utilizzare concretamente 
le nozioni apprese 
"saper fare" 

Metodologia / Sussidi Tempo 
utilizzato 

Risultati in termini di 
apprendimento 

PROPRIOCETTIVA Piani instabili, swuiss-ball, tavolette 
propriocettive in legno plastica, trave 
d’equilibrio, manubri 

Circuit  training 
Station  training 
Cardio  training 
Video Tutorial, slides, immagini, 
documentazione varia trasmessa 

via Whatsup e inserita in Didattica 
per autoconsultazione 
 

6 Discreti 

PICCOLI ATTREZZI 
Funicelle 

Palle mediche 

Salti a piedi pari o altern.,su un  piede, 
incrocio,fune doppia,fune girata al contrario 

. 
Lanci e prese.  
Es. di potenziamento 

Lavoro individuale 
A coppie 

Video tutorial 

1 ora Discreti 

PERCORSI 
tecnici e condizionali 

A Stazioni, 
 in circuito  

a Tempo 

a stazioni 

Lavoro individuale o in gruppo 
Video Tutorial, slides, immagini, 
documentazione varia trasmessa 

via Whatsup e inserita in Didattica 
per autoconsultazione 

8 ore Discreti 

PALLAVOLO 
Fondamentali 

Individuali 

Battuta obbligatoria dall'alto, 
consolidamento fond.amentali, lavoro 
analitico sulle situazioni di gioco , 

variazione  ed ampliamento delle soluzioni 
d' attacco 

Esercizi globali analitici , gioco 2 ore Discreti 
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Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
particolari settori di studio 

Contenuti e Obiettivi Dell'apprendimento 
Capacità di utilizzare concretamente 
le nozioni apprese 
"saper fare" 

Metodologia / Sussidi Tempo 
utilizzato 

Risultati in termini di 
apprendimento 

PALLAVOLO 
Fondamentali di squadra 

Differ. dei ruoli con  alzatore centrale, 
alzatore zona 2, differenz. lato-centro con 
difesa 2-1 con cambio in seconda linea, 
gioco in penetrazione con alzatore  II linea 
in zona 1 

Gioco 2 ore Discreti 

PALLACANESTRO 
Fondamentali individuali 

Terzo tempo , virata dx e sx , arresto e tiro 
in sospensione, gancio, vari cambi di mano, 
blocco. 

Lavoro individuale o in gruppo.  3 ore Sufficienti 

GIOCHI COORDINATIVI  
con la palla e senza 

Percorsi con la palla. Percorsi psicocinetici. 
Colori. 

 

Lavoro individuale o in gruppo. 
Gioco 

Attrezzi specifici 
 

2 ore Discreti 

CALCIO 
Fondamentali  individuali 

Didattica elementare. La conduzione, lo 
stop, il passaggio, il tiro. Lavoro 
psicocinetico (colori) 

Lavoro individuale o in 
gruppo.Gioco 
Attrezzi specifici 

3 ore Ottimi 

FASE D'ISTITUTO DEI 
TORNEI  
SPORTIVI PER 
ELIMINAZIONE 
DIRETTA   

Volley-Corsa Campestre Partita ad eliminazione e gare 5 ore Buoni 

TCHOUKBALL Didattica elementare 
Il passaggio, il tiro in terzo tempo. 
Occupare lo spazio 

Gioco 1 ora discreti 

LOTTA GRECO-ROMANA 
BOXE TAILANDESE 

Progressione didattica. Attacco, difesa. La 
schienata. Teoria 

Gara di lotta 2 ore Buoni 

ULTIMATE I lanci, diritto , rovescio. Le prese. Schemi 

di attacco 

Gioco 1 ora Discreti 
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Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
particolari settori di studio 

Contenuti e Obiettivi Dell'apprendimento 
Capacità di utilizzare concretamente 
le nozioni apprese 
"saper fare" 

Metodologia / Sussidi Tempo 
utilizzato 

Risultati in termini di 
apprendimento 

     

ATLETICA LEGGERA 
Mezzofondo 

Tecnica di corsa, andature tecniche, corsa 
di resistenza (lavoro generale). Fartlek 

Lavoro individuale   
Approfondimento teorico 

1 ora Discreti 

Velocità 
Ostacoli 

Accelerazioni, es. d’impulso andature 
specifiche 

Lavoro individuale 1 ora Discreti 

SALTO IN ALTO Teoria e storia in video postato in Didattica Video tutorial   
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TEORIA Ed. alla salute. Coronavirus: come rafforzare il sistema 
immunitario 
Educazione alimentare. Alimentazione dello sportivo dilettante. 
Dieta e allenamento in quarantena. Video sul rapporto tra alcool e 
crescita muscolare. Correre a digiuno.  
Il doping. Conoscere il movimento.  
Come allenarsi utilizzando il cardiofrequenzimentro. Video di 
esercizi cardiocircolatori da svolgere a casa. 
Chinesiologia muscolare. Mal di schiena e palestra. Video mobilità 

della spalla e test di mobilità. 
Teoria e regolamenti degli sport di squadra e individuali praticati. 
Didattica elementare di Plank, Burpees, piegamenti, squat, 
addominali, mountain cliber, pettorali, mobility routine 
Didattica della core stability 
Video tutorial esplicativo per esercizi di potenziamento da 
svolgere a casa. Video di esercizi coordinativi. Video e files sullo 
stretching. Video stretching per alleviare il dolore alla spalla. 
Video di stretching per tibiali, caviglia e adduttori. Video di 
allenamento sulla mobilità. Video esercizi di prevenzione di 
epicondilite ed epitrocheite. Esercizi preventivi per dolore da 

mouse  
Come calcolare il massimale  
Messa in Azione (riscaldamento) 
Indicazioni per creare un percorso a stazioni nella propria casa 
Corsa sul tapis roulant Fitness casalingoCircuit training 

Video su percorsi di allenamento 
Percorso Tabata 
Video tutorial funicella  
Meglio corsa o camminata veloce? 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA BOTTA CHIARA  

STORIA CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

BOTTA CHIARA  

LINGUA STRANIERA: INGLESE ZUCCHINALI MILENA  

MATEMATICA PAGANELLI ROSSANA  

PRODUZIONI ANIMALI MARCONI MARCO  

PRODUZIONI ANIMALI CAMILLERI ALESSANDRO  

PRODUZIONI VEGETALI VILLA MARIARITA  

PRODUZIONI VEGETALI BLONDA GIOVAN VITO  

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ROMELLI CATERINA  

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI CARTA VINCENZO  

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING 
E LEGISLAZIONE 

MARTINELLI OTTAVIO  

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING 
E LEGISLAZIONE 

STEFANELLI GIUSEPPE  

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

DI GAETANO ABELE  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE DI RIENZO ANTONELLA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BIZIOLI SERGIO  

RELIGIONE CATTOLICA FORLANI GIANPIERO  

 
 


		2020-05-30T10:18:52+0200
	SCAFFIDI CARMELO




